INFORMATIVA PER I PARTECIPANTI AL BANDO AI SENSI DEL D. LGS 196/2003 “CODICE IN
MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”

L’Associazione Milano ODD, con sede in 20144 Milano, via Giovanni Cantoni n. 4, in qualità di titolare del
trattamento (“Titolare”), La informa che utilizzerà i Suoi dati personali, così come risultanti dai documenti
da Lei consegnati ai fini della partecipazione alla iniziativa “Explog Milano”, restando inteso che all’interno
di tale finalità rientra anche la pubblicazione delle informazioni che La riguardano e/o la pubblicazione del
Post che ha inviato al Titolare.
Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con
logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, da soggetti autorizzati
all’assolvimento di tali compiti, opportunamente edotti dei vincoli imposti dal D.Lgs. 196/2003, dotati di
misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono e ad evitare
l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, i Suoi dati personali potranno essere comunicati ai soggetti
coinvolti nella realizzazione del Bando “Explog Milano”, quali i dipendenti e i collaboratori del Titolare, i
membri del Team di Esperti e quelli della Giuria di Esperti e i Partner di tale progetto, così come meglio
descritti ed individuati nel Bando “Explog Milano”, che opereranno in qualità di incaricati o responsabili del
presente trattamento o, ancora, quali autonomi titolari del trattamento.
In base all’art. 7 del D.Lgs 196/2003, in qualsiasi momento e gratuitamente, Lei ha diritto di richiedere
informazioni in merito all’esistenza del trattamento dei Suoi dati, di rettificarli, integrarli, aggiornarli,
cancellarli o di ottenerne il blocco. Per esercitare i suddetti diritti o per conoscere l’elenco aggiornato dei
responsabili, può inviare una apposita richiesta scritta al Titolare, all’indirizzo sopra indicato o un messaggio
di posta elettronica al seguente indirizzo , indicando come oggetto “Privacy” (milano.odd@gmail.com).
Ho letto ed accetto l’informativa che precede.
Firma ____________________

IL

